
AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER LA
QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP) DEL COMUNE DI MODENA 

PERIODO 2020-2024 

(testo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 373 del 21/07/2020)

Il Comune di Modena, ai sensi dell'art. 6 L.R.15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” e
degli  articoli  30.2,  30.3  del  Testo  coordinato  delle  norme  di  PSC-POC  -RUE,  indice  pubblica
selezione,  per  curriculum  professionale,  finalizzata  alla  nomina  dei  5  componenti  della
Commissione per la Qualità  Architettonica e il  Paesaggio (CQAP),  per il  periodo 2020 – 2024.
(durata nomina 5 anni).

La  Commissione  per  la  qualità  architettonica  e  il  paesaggio  è  organo  consultivo  cui  spetta
l'emanazione  di  pareri,  obbligatori  e  non  vincolanti,  in  ordine  agli  aspetti  compositivi  ed
architettonici  degli  interventi  ed  al  loro  inserimento  nel  contesto  urbano,  paesaggistico  e
ambientale.

I componenti devono essere esperti nel campo della storia, della tutela e della salvaguardia dei
beni ambientali e paesaggistici, della progettazione urbanistica e architettonica sia conservativa
che  modernista,  con  requisiti  accertati  quali  incarichi  nella  ricerca  o  nell’insegnamento
universitario,  pubblicazioni  a  diffusione  non  esclusivamente  locale,  attestati,  premi  e
riconoscimenti  di  merito  di  istituzioni  culturali  prestigiose  oltre  l’ambito  locale,  incarichi
pluriennali svolti presso le PP AA preposte alla tutela del patrimonio dei beni ambientali, storici e
culturali; inoltre è richiesta una esperienza professionale nella progettazione edilizia nel campo
della nuova costruzione e del restauro, nonché della progettazione urbanistica di pianificazione
generale o particolareggiata o di recupero paesaggistico ambientale (attestata da un elenco degli
interventi significativi).

Vista  la  particolare  importanza,  si  precisa  che  le  competenze  specifiche  sopra  richieste  siano
anche riferite al territorio modenese.

La Commissione è un organo a carattere esclusivamente tecnico, con componenti  solo esterni
all'Amministrazione Comunale, i  quali  presentano una elevata competenza,  specializzazione ed
esperienza per valutare i progetti, pubblici o privati che il comune né richieda la valutazione, nelle
seguenti materie:

• urbanistica e pianificazione del territorio
• beni culturali storico-testimoniali
• beni paesaggistici
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• tutela dell'ambiente, agricoltura e paesaggio- storia dell'architettura e restauro.

Per  quanto  riguarda  compiti,  composizione  e  modalità  di  funzionamento  e  pubblicità  della
Commissione (CQAP), si rimanda a quanto disciplinato agli articoli 30.2, 30.3  del RUE.

Ai  componenti  della  Commissione per  la  Qualità  Architettonica  e  il  Paesaggio  è corrisposto il
gettone di presenza previsto negli atti deliberativi comunali; non potra essere corrisposto più di
un gettone di presenza per lo stesso giorno.

La  Commissione  (CQAP)  sarà  nominata  dalla  Giunta  Comunale,  su  proposta  su  proposta  del
Responsabile del procedimento e a seguito di verbale predisposto da una commissione interna di
valutazione appositamente nominata.

1.  REQUISITI  MINIMI  OBBLIGATORI  PER  LA  CANDIDATURA  E  COMPOSIZIONE  DELLA
COMMISSIONE

Possono  presentare  domanda  tutti  gli  interessati,  esterni  all'amministrazione  comunale,  in
possesso dei seguenti requisiti:

• diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore, relativi a materie
attinenti  all’uso,  alla  pianificazione  e  alla  gestione  del  territorio  e  del  paesaggio,  alla
progettazione edilizia ed urbanistica, alla tutela dei beni architettonici e culturali, alla storia
dell’architettura e al restauro, alle scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie
e forestali

• qualificata  esperienza,  almeno triennale  se  laureati  ed almeno quinquennale  se  diplomati,
nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, ovvero attraverso altra
esperienza professionale analoga, anche in qualità di docente o  ricercatore universitario, in
una delle materie sopra indicate.

I titoli di studio e l’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli significativi per l’apprezzamento
delle capacità professionali  e delle attitudini nelle materie richieste, quali  ad esempio: corsi di
formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per
il paesaggio o analoghi organi di consulenza presso amministrazioni pubbliche e/o aziende private,
attività  didattiche  o  docenze  in  materie  afferenti  alle  professionalità  richieste,  pubblicazioni,
progetti  od opere  realizzate,  eccetera,  dovranno  risultare  dal  curriculum vitae  individuale,  da
allegare alla domanda di candidatura presentata.

Particolare interesse rivestono le esperienze di conoscenza approfondita del territorio modenese.

Tra i candidati proposti, saranno selezionati due professionisti/e di età non superiore a 35 anni, in
possesso dei requisiti sopra riportati.

Ai sensi dell'art. 30.3 del RUE la composizione della C.Q.AP garantirà la rappresentanza di genere,
sia maschile che femminile, che non può essere inferiore a 2/5.
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I componenti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP), non dovranno
trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  previste  dal  Capo  II  del  DPR  267/2000  relative  alla
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali.

Ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001, non possono far parte di commissioni coloro che sono
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale.

Non possono inoltre far parte della CQAP i rappresentanti di Organi o Istituzioni non comunali ai
quali, per legge, sia demandato un parere specifico e autonomo sull’opera da esaminare.

L’assenza di  cause di  esclusione dovrà essere autodichiarata,  ai  sensi  del  DPR 445/2000, nella
domanda di candidatura. In particolare occorre autodichiarare:

• di non aver riportato condanne penali e

• di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano  l'applicazione  di  misure  di
sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa – di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali.

I  suddetti  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  dei  termini  stabiliti  per  la
presentazione della domanda di candidatura (27/08/2020).

Il  Responsabile  del  procedimento  procederà  alla  verifica  dei  requisiti  autodichiarati  per  i
componenti  da  nominare  e  si  riserva  di  attivare  eventuali  verifiche  per  tutte  le  candidature
pervenute. Qualora si accertasse l'assenza di uno o più requisiti autodichiarati, il candidato sarà
dichiarato decaduto dalla graduatoria.. 

All'atto  di  eventuale  nomina  quale  membro  della  CQAP,  occorrerà  inoltre  presentare
Autodichiarazione  resa  dai  collaboratori  e  consulenti  del  Comune  di  Modena  in  merito  allo
svolgimento di incarichi e la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal
Comune di Modena allo svolgimento di attività professionali regolate, finanziate o retribuite dal
Comune di Modena.

I  dipendenti  pubblici,  qualora  nominati,  dovranno  preventivamente  essere  autorizzati
dall’amministrazione  di  appartenenza,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  53  del  D.lgs.  n.
165/2001 e s.m.

2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La domanda di candidatura, da redigersi  secondo il modulo predisposto dal Comune di Modena e
allegato al  presente avviso (non vincolante per quanto riguarda la forma, ma vincolante per i
contenuti), dovrà contenere necessariamente le seguenti dichiarazioni:

• indicazione dei dati anagrafici e di residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica
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e posta elettronica certificata (PEC),  indirizzo della residenza o del  domicilio presso cui  far
pervenire ogni comunicazione inerente il presente procedimento;

• codice fiscale ed eventuale partita IVA

• di essere in possesso dei requisiti di cui al presente avviso;

• di avere preso visione e di accettare lo schema di disciplinare di incarico allegato al presente
avviso;

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione alla nomina, né di trovarsi in situazione
di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, quali previste dal presente avviso.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Modena – Settore Ambiente, edilizia privata e
attività produttive  via Santi n.60  Modena. Il Responsabile è il Dirigente del Settore.

La domanda di candidatura dovrà essere corredata da:

• curriculum  vitae  formativo  e  professionale,  privo  di  dati  personali;  il  curriculum  delle
persone selezionate in qualità di membri della Commissione sarà oggetto di pubblicazione
ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza (art. 15, c.1 e 2 del D.lgs 33/2013
e  successive  modifiche  e  integrazioni);  inoltre,  ai  fini  dell'efficacia  del  contratto,  sarà
pubblicato anche sul sito PerlaPA del Dipartimento della funzione Pubblica. La dimensione
massima del file relativo al curriculum vitae è di 1 GB.

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (non necessario se il candidato
firma digitalmente)

• copia dei documenti comprovanti l'esperienza professionale richiesta, salvo che essi non
siano già in possesso di altra Pubblica Amministrazione.

La domanda di candidatura con la documentazione a corredo dovrà pervenire all'Amministrazione
Comunale  mediante  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo
politicheeconomiche@cert.comune.modena.it,  con  l’indicazione  nell'oggetto:  “Nomina  della
Commissione per la Qualità architettonica ed il Paesaggio periodo 2020-2024”.

3. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Le domande devono essere improrogabilmente presentate entro le ore 23:59 del 27/08/2020.

Oltre il termine fissato non sarà valida alcuna altra domanda di candidatura, anche se sostitutiva o
aggiuntiva.

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi informatici nel funzionamento
del  servizio di  posta certifcata o comunque imputabili  a fatto di  terzi,  a caso fortuito o forza
maggiore.
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4. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Non saranno accettate le candidature:
a. inviate oltre i termini sopra indicati;
b. non presentate mediante le modalità sopra indicate;
c. mancanti degli allegati richiesti;
d. dove il modello di domanda non sia compilato in tutti i campi obbligatori.
In tali casi le candidature presentate non verranno valutate e saranno pertanto automaticamente
escluse dall’inserimento nella graduatoria, senza alcun onere di comunicazione da parte di questa
Amministrazione.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E NOMINA DEI COMPONENTI

Le domande ammissibili,  giunte  entro i  termini,  verranno valutate  in  base ai  requisiti  previsti
dall’avviso, considerando il titolo di studio, l’esperienza maturata, la professionalità del livello di
specializzazione raggiunti, le conoscenze possedute.

Nel  rispetto  degli  indirizzi  dettati  dalla  normativa  vigente,  una  commissione  interna
appositamente nominata provvederà ad una attenta valutazione delle esperienze professionali dei
candidati,  al  fine  di  individuare  coloro  che  presentino  attitudini  acquisite  e  competenze
specialistiche  in  grado  di  fornire  un  contributo  volto  a  migliorare  la  qualità  dei  progetti  e
l’inserimento degli interventi nel contesto di riferimento e nel paesaggio.

La  commissione  interna  definirà  una  graduatoria  valutando  i  curriculum presentati  in  base  ai
seguenti criteri:

• conoscenza del territorio del comune di Modena;
• documentata competenza delle materie sopracitate
• esperienze professionali maturate.

La  valutazione dei curriculum avverrà attribuendo il seguente punteggio:

1. Titolo (diploma, diploma di laurea, lauree):           10 punti;
2. Altri titoli pertinenti fino a 20 punti;
3. Esperienze professionali maturate: fino a 50 punti;
4. docenze/ricerca universitaria e pubblicazioni: fino a 20 punti;

Successivamente  il  Responsabile  del  Procedimento,  sulla  base  del  verbale  predisposto  dalla
commissione interna,  predisporrà la proposta di graduatoria distinta per profilo da sottoporre alla
Giunta Comunale.

La graduatoria predisposta rispetterà quanto riportato al punto 1 precedente “REQUISITI MINIMI
OBBLIGATORI  PER LA  CANDIDATURA E  COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE”,  selezionando
due  professionisti/e di età non superiore a 35 anni,  e garantendo la rappresentanza di genere, sia
maschile che femminile, che non può essere inferiore a 2/5.

La giunta comunale provvederà con proprio atto deliberativo alla nomina dei 5 componenti della
CQAP 2020-2024
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6. UTILIZZO E DURATA DELLA GRADUATORIA E CONFERIMENTO DELL’INCARICO

I/Le  candidati/e verranno contattati  sulla  base della  graduatoria  predisposta dalla commisione
interna  appositamente  nominata,  esclusivamente  attraverso  l'utilizzo  dell'indirizzo  di  posta
elettronica dichiarato nel Modello di domanda.
Verificata la disponibilità del candidato/a e attivata la verifica del possesso dei requisiti dichiarati,
si  provvederà   all'adozione  dell'atto  Deliberativo  di  Giunta  di  nomina  della  CQAP  e
all’assegnazione  dell’incarico  mediante  predisposizione  di  apposito  atto  Dirigenzialedi
conferimento di incarico e la sottoscrizione del disciplinare il cui schema è allegato al presente
avviso.

In caso di decadenza o rinuncia:
a) prima del conferimento formale dell'incarico come sopra specificato, si procederà alla chiamata,
in ordine di graduatoria, del successivo candidato.
b) Dopo il conferimento formale dell'incarico come sopra specificato, in caso sopravvengano cause
improvvise ed impreviste, l'incaricato/a è tenuto a comunicare tempestivamente e  formalmente
all'Amministrazione Comunale la propria rinuncia all'incarico quale membro della CQAP.

L'Amministrazione  Comunale  provvederà,  con  atto  di  Giunta  Comunale,  alla  sostituzione  del
componente rinunciatario attingendo dalla graduatoria formata, in base all'ordine di graduatoria e
alle  caratteristiche di  età e di  genere dei  candidati  rimanenti,  nel  rispetto della  composizione
prevista e richiamata nella sezione “Requisiti minimi obbligatori per la candidatura”.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla  L.  n.  241/1990  e  s.m.  si  informa  che  il  Responsabile  del
procedimento  è  il Dirigente  Trasformazione  edilizia  e  attività  produttive  arch.  Corrado
Gianferrari.

8. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda sono pubblicati all’Albo pretorio
on line, a mezzo comunicati stampa, sul web all'indirizzo  http://www.comune.modena.it/bandi-
di-gara-e-contratti-profilo-di-committente/altri-bandi-e-avvisi/, e inviato via e mail/PEC  agli Ordini
e Collegi professionali, Provincia di Modena, Comuni delle province di Modena, Reggio Emilia e
Bologna, Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna, Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Soprintendenza
per  i  beni  storici  artistici  ed  etnoantropologici  di  Modena e  Reggio  Emilia,  Istituto  per  i  beni
artistici  culturali  e  naturali  della  Regione  Emilia-Romagna,  Università  degli  studi  di  Modena  e
Reggio Emilia, Università di Bologna

9. INFORMAZIONI

Per informazioni sul presente Avviso è possibile contattare l'arch. Marcella Garulli   all'indirizzo
marcella.garulli@comune.modena.it
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Allegati: 
- Modulo di domanda
- schema di disciplinare 

        Il Dirigente Responsabile del                      
Settore Ambiente edilizia privata e attività produttive    

arch Roberto Bolondi
          

(documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa)
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